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Ai Comuni 
LORO SEDI 
 
e, p.c 
ANCI Umbria 

   

Oggetto: Bonus Sociale Idrico - Vademecum scadenze ed adempimenti. 
 

Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, all’art. 3, comma 1, ha istituito il bonus sociale idrico 
per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti, in condizione di disagio 
economico sociale e consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a 
persona per anno per un quantitativo fissato in 50 litri giorno a persona  pari a 18,25 
mc di acqua all'anno, corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali. 

Con la deliberazione 897/2017/R/IDR l'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente ha recepito le direttive del predetto D.P.C.M. adottando il Testo 
Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). 

A partire dal 1 luglio 2018 gli utenti del servizio idrico integrato, diretti o indiretti, 
possono presentare presso il proprio Comune di residenza, o altro organismo 
istituzionale individuato dal Comune ( es. CAF, Comunità Montane), richiesta di 
ammissione al bonus sociale idrico. 

I Gestori entro il 21 giugno 2018 hanno l'obbligo di verificare e laddove necessario di 
integrare o aggiornare le informazioni relative ai  comuni in cui operano, utilizzando a 
tale scopo il sito internet dell'ARERA, sezione Anagrafica Territoriale del Servizio 
Idrico Integrato ( ATID); le informazioni disponibili nell'ATID saranno trasmesse da 
ARERA a SGAte per la gestione operativa del bonus. AURI provvederà a verificare e 
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validare tali informazioni ed eventualmente integrarle o aggiornarle, ove necessario, 
nel periodo intercorrente tra il 22 giugno e il 3 luglio 2018 ai sensi della Deliberazione 
7 giugno 2018, 320/2018/E/IDR. 

 

I Gestori altresì entro il 30 giugno 2018 sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafe 
SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche)  ai sensi 
del comma 12.4bis, del Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale 
idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati ( TIBSI, 
allegato A alla delibera 897/2017/R/IDR dell'Autorità per l'energia elettrica , il gas e il 
sistema idrico).  

 

La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di 
autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli che verranno pubblicati sul sito 
dell'ARERA http://www.arera.it, sul sito www.sgate.anci.it e sui siti internet dei 
Gestori e dell'AURI non appena disponibili. 

I Comuni in indirizzo e l’ANCI Umbria, che legge per conoscenza, sono pregati di 
porre in essere quanto ritenuto opportuno al fine di garantire l’avvio delle attività di 
cui all’oggetto presso ogni singola amministrazione comunale. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono  

  Distinti  saluti. 

 

 

Il Presidente 
Cristian Betti 

Documento Elettronico Firmato Digitalmente 
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